
AWISO DI BANDO 


DIPARTIMENTO DI: 

STORIA. SOCIET AE STUD( 
SULL'UOMO 

MASTER/CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO IN: 

"DIDATTICA E 
PsICOPEDAGOGIA PER I 
DISTURBI SPECIFICI D( 
APPRENDIMENTO 
A.A. 201212013 

DIRETTORE; 

PROF.SSASTEFANIA 
PINNELLI 

Requisiti di ammissione previsti nel Regolamento diJattico del 
Master 
II Master/Corso e finanziato dal Ministero dell'lstruzione 
dell'Universitil. e della Ricerca, con i fondi ex Legge 17012010 per la 
formazione di docenti e dirigenti scolastici sui Disturbi Specifici di 
Apprendirnento. PUQ accedere al Master/Corso sia il personale 
laureato sia iI personale non in possesso del titolo di laurea. 

Per iI personale in possesso del titolo di laurea triennale e di laurea 
magistrale ovvero di laurea conseguita con il vecchio ordinamento 
il Corso avra valore di "Master di I Livello". Per iI personale non 
in possesso del titolo di laurea iI Master avra valore di "Corso di 
perfezionamento e aggiornamento professionale", ai sensi della I. 
34111990, art. 6, comma 2, lettera c. 

II Master e a numero chiuso. AI master sono ammessi i docenti 
delle scuole statali e paritarie, i dirigenti scolastici delle scuole 
statali e i coordinatori didattici delle scuole paritarie, fino ad un 
rnassimo di 100 corsisti di cui 70 per iI master e 30 per iI Corso di 
Perfezionamento ed Aggiornamento professionale. 

In aggiunta ai 100 docenti delle scoole statali e paritarie, al Master 
sono riservati ulteriori 30 posti a corsisti in possesso almeno del 
titolo di laurea triennale di area socio-psico-medico-pedagogica. 

I Modalitll di selezione: 
• per titoli 
I 

I Numero minimolmJlSSimo del postl: 
i Minimo: 60 personale scolastico 
•Massimo: 100 personale scolastico + 30 laureati 

Termine presentazione domande: 

06/06/2013 

Modalitii presentazione domande: 
La domanda dovra essere presentata esclusivamente con procedura 
on-line, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso 
di bando sui sito internet istituzionale di ateneo e sino al termine di 
scadenza fissato nel presente avviso. 

La documentazione relativa ai titoJi valutabili, cos! come previsto 
dall'art. 4 del Bando generale di anunissione a.a. 2012.2013, dovra 
essere spedita mediante raccomandata air alia Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Storia, Societil. e Studi 
suU'Uomo al seguente indirizzo: 
Dipartirnento di Storia, Soctetil. e Studt suIl'Uomo, 
Via Stampacchia 45/47, Palazzo Parlangeli, 
73100 Lecce 
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Importo delle tasse di iscrizione: 
• 	 € 150,00 escluse Ie marche da bollo previste per legge che 

saranno a carico di ciascun corsista per i 100 posti riservati 
al personale della scuola, da pagani entro }0 glomi dalla 
pubblicazlone deYa graduatoria sui Porlale di Ateneo 

• 	 € 1.100,00 per gli ulteriori 30 corsisti laureati e non facenti 
parte del molo scolastico da pagani in n. 2 rate: 

..r 	 }A rata £ 600,00 da pagarsi entro }O giorni dalla 
pubblicazjone della graduatoria sui Portale di 
Ateneo 

..r 	 2A rata £ 500,00 da pagarsi entTO 90 giomi 
daY'lnizio deYe attivitd jormative 

Responsabile del procedimento 

Direttore del Dipartimento : Prof. Vitantonio Gioia 


Injormazjoni: 

Prof. ssa Stejanlo. PinneY; 

Recapito teiejonico: 0832.294725 

Email: masterdsa@unisalento.it 


Criterio jormulazjone graduatorla/elenco deg/i ammessi: 

II Consiglio del Master svolge iI molo di Commissione 
selezionatrice dei candidati, che abbiano presentato domanda di 
partecipazione al Master. 
La Commissione, in particolare, sara composta da un numero di 
componenti non inferiore a tre (n. 3) e sara presieduta dal Direttore 
del Master/Corso Prof.ssa Pinnelli. 
La Commissione procedera alia valutazione delle domande 
pervenute e alia forrnazione delle graduatorie sulla base dei 
sottoriportati criteri: 

..r Per i 100 posti riservati al mondo dena senoia: 
Ove Ie richieste di iscrizione superassero i 70 posti per il Master cd 
i 30 posti per iI Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento 
Professionale, sara stilata una graduatoria prendendo in 
considerazione i criteri di priorita di seguito elencati: 

1. 	 il personale docente delle scuole statali e paritarie con 
contratto a tempo indeterminato ed in servizio su posto 
curricolare presso Ie scuole stata1i 0 paritarie della Puglia, in 
ordine di eta a partire dal personale piil giovane; 

2. 	 i dirigenti scolastici statali e i coordinatori didattici delle 
scuole paritarie delia Puglia, in ordine di eta a partire da1 
personale pill giovane; 

3. 	 it personale docente delle scuole stata1i e paritarie con 
contratto a tempo indeterminato ed in servizio su posto di 
sostegno presso Ie scuole statali 0 paritarie della Puglia, in 
ordine di eta a partire da1 personale piil giovane; 

4. 	 il personale docente delle scuole statali e paritarie con, 
contralto a tem determinato ed in servizio su osto' 
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curricolare presso Ie scuole statali 0 paritane della Puglia, in 
ordine di eta a partire dal personale pill giovane; 

5. 	 il personale docente delle scuole statali e paritane con 
contratto a tempo determinato ed in servizio su posto di 
sostegno presso Ie scuole statali 0 paritane della Puglia, in 
ordine di eta a partire dal personale pill giovane; 

6. 	 categorie residuali con precedenza al personale pill giovane 
per eta. 

Nel caso in cui in uno dei due corsi non si raggiunga il numero 
massimo previsto si potranno prevedere ampliamenti dei posti dei 
medesimi entto la soglia massima di 100. 
Del totale dei partecipanti alia selezione al Master, il 30010 dovra 
provenire dalla scuola prlmarla e dell'infanzia e il restante 70% 
dovra provenire dalla scuola secondaria (I e II grado) fara fede la 
serle di titolaritit. Ferroo restando che in caso di domande 
insufficienti per ognuna delle due fasce, si attingera aile graduatorie 
dell' altra. 
In caso di rinuncia di un candidato, si procedera allo scorrimento 
della graduatoria degli idonei. 

,/ 	Per i 30 posti riservati a giovani laureati: 

La selezione di questi candidati, nel caso in cui si superasse il 
numero massimo, verra effettuata in base ai seguenti criteri ed 
espressa in decimi: 

voto di taurea; (max. 5 punti, fmo a 105 pari a 3 punti, da 

106 a 11 0 4 punti, 11 0 e lode 5 punti) 

altra laurea; (1 punto a laurea per max 2 punti) 

Master e Corsi di perfezionarnento e specializzazione; (da 

0.5 per ogni corso per max 1 punto) 

Dottorati di ricerca; (1 punti) 

Abilitazione professionaie (1 punto). 


II 10% dei suddetti posti, rapportato al numero massimo di 
partecipanti, e riservato gratuitamente al personale tecnico
amministrativo deIrUniversita del Salento in possesso dei requisiti 

, per l'iscrizione. 

Luogo pubblicazione gradUiltoria/elenco degli ammessi: 

La graduatoria degli anrmessi alia frequenza sara pubblicata sui sito 
j internet di ateneo http://www.unisalento.it link "bandi e concorst', 
: nonche sui sito web del Dipartimento di Storia, SocietA e Studi 
sull'Uomo: http://www.dsssu.unisalento.itlhomepage 

Nota: 

Per quanto non riportato nel presente A vviso di bando, si rinvia a ; 
quanto previsto nei: 

1. 	 Re olamento di Ateneo er l'attivazione e 
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Leece, 06.05.2013 

I'organiZUlzione dei Master universitari e dei Corsi di 
perfezionamento emanato con D.R. n. 409 in data 
07.04.2011; 

2. 	 Regolamento didattico del Master in "Didattica e 
Psicopedagogia per i disturbi specifici di 
apprendirnento" a.a. 2012.2013 pubblicato nella sezione 
"Offerta formativa - Master di I e II livello " del sito di 
Ateneo; 

3. 	 Bando di anunissione ai Master di I e di II livello/Corso 
di aggiornamento professionale attivati nell' a.a. 
2012.2013 approvato con D.R. n. 246 del 15.03.2013 e 
pubblicato nella sezione "Bandi e Concorsi" Categoria " 
Master" del sito di Ateneo. 
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